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Questionario di auto-valutazione/Scheda informativa Aziende
Il presente questionario di autovalutazione viene proposto per agevolare le imprese
nell’adozione del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” di cui all’Allegato
6 del DPCM 26 aprile 2020.
Si rappresenta che per informazione ed assistenza riguardo alla compilazione del questionario
è disponibile il numero 0883/483403 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle 13:30, nonché il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.
Si rende altresì noto che è stata attivata la casella email per lo sportello informativo
(sportello.spesal@aslbat.it) dedicata alla tematica della prevenzione del contagio da COVID19 nei luoghi di lavoro.
IL PRESENTE QUESTIONARIO ANDRA' COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2020
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA AL SEGUENTE LINK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OcwJy-MEGEic7SvWBkzfKGZVWIdwu5MoRn2RDoGqOdUN1FGRTIxUlQxWE1QMjRTRUY5NDg4SEQ2OS4u
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INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AZIENDA
1. Data di compilazione
_______________________________________________________________
2. Ragione sociale:
__________________________________________________________________________________
3. Indirizzo della sede legale (Comune-indirizzo, n. civico)
__________________________________________________________________________________
4. Indirizzo della sede operativa
__________________________________________________________________________________
5. Codice fiscale/Partita IVA
__________________________________________________________________________________
6. Codice ATECO:
_____________________________________________________________________
7. Mail:
______________________________________________________________________________
8. PEC:
______________________________________________________________________________
9.Telefono:
__________________________________________________________________________
PERSONALE
10. impiegati n. ____________
11. operai n. _______
12. operai - specificare il tipo di mansione ____________________
13. Altro personale (specificare) ___________________________
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE - SICUREZZA SUL LAVORO
14. E’ stata effettuata la valutazione dei rischi?
SI
NO
15. Se è stata effettuata valutazione dei rischi inserire data DVR
__________________
16. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha frequentato specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative?
SI NO
17. E’ stato nominato il Medico competente?
SI NO
18. E’ stata effettuata la sorveglianza sanitaria?
SI NO
19. E’ stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
SI NO
20. Se non è stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il datore di lavoro
ha fatto richiesta all'Organismo Paritetico ai sensi dell'art.48, comma 6, DLgs 81/08 e s.m.i. per
ottenere un RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)?
SI NO
21. Le figure per la sicurezza (RSPP, RLS, Addetto emergenze, Addetto Primo Soccorso), hanno
frequentato specifici corsi in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercitano il proprio ruolo?
SI NO
22. I lavoratori hanno ricevuto informazioni e formazione specifica sui rischi specifici cui sono esposti
in relazione all’attività svolta? (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e smi)
SI NO
23. E’ stata effettuata la verifica degli impianti di messa a terra?
SI NO
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24. E’ stata effettuata la manutenzione degli impianti tecnologici, compresi quelli di climatizzazione?
SI NO
INDIVIDUAZIONE ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI-CONTAGIO
25. È stato costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020, con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e dell’RLS?
SI NO
26. Il Comitato è composto da?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
27. E’ stato predisposto un protocollo aziendale per l’attuazione delle misure di contrasto e
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2?
SI NO
28. Nel Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato il rischio da agenti biologici (COVID19)(solo per le strutture ove sussista rischio da esposizione ad agenti biologici, quali strutture sanitarie
etc.)?
SI NO
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

29. La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute? (Circolare Ministero della Salute n° 14915 del 29 aprile
2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro e nella collettività”)?
SI

NO

30. Sono state privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia?
SI NO
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31. Il medico competente ha collaborato, con il datore di lavoro e RLS/RLST, nell’integrazione delle
misure di regolamentazione correlate al COVID-19?
SI NO
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
32. I lavoratori sono stati informati sulle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti
da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19?
SI NO
33. Con quale modalità l’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda?
affissione di cartellonistica
distribuzione di depliant
altro ____________________________________
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEL PERSONALE
34. Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro viene sottoposto al controllo della temperatura
corporea?
SI NO
35. Si è provveduto ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS?
SI NO
36. Se la risosta alla precedente è SI, è stato predisposto un modulo di autodichiarazione?
SI NO
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
37. Sono state individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite per l’accesso di fornitori esterni?
SI NO
38. Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi?
SI NO
39. Sono previsti servizi igienici dedicati per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno ?
SI NO
40. E’ stato gestito l’accesso ai visitatori?
SI NO
41. Le norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state estese alle aziende in appalto?
(Aggiornamento DUVRI)
SI NO
42. Il servizio di trasporto organizzato dall’azienda, ove presente, è in grado di garantire e rispettare la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento?
SI NO
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
43. Viene eseguita la pulizia giornaliera dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni?
SI NO
44. Viene eseguita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi e all’interno dei mezzi aziendali?
SI NO
45. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 , è stata predisposta una sanificazione periodica
dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni (Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020:
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni
operative su utilizzo DPI)?
SI NO
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46. Vi è un programma di verifica di efficacia della sanificazione mediante analisi microbiologiche su
superfici?
SI NO
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
47. L’azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti/disinfettanti per mani a base di alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%)?
SI NO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
48. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili soluzioni organizzative sono fornite mascherine o altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc.)?
SI NO
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
49. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato?
SI NO
50. E’ stata organizzata la gestione e la sanificazione degli spazi comuni?
SI NO
51. E’ prevista la sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa, tastiere dei distributori
automatici di alimenti e bevande?
SI NO
52. E’ garantita l’aerazione per un il ricambio d’aria continuo dei locali uffici, ambienti di lavorazione,
servizi igienici e spogliatoi?
SI NO
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
53. Sono state sospese le attività nei reparti non indispensabili alla produzione?
SI NO
54. E’ stato attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile?
SI NO
55. Per gli ambienti in cui operano più operatori contemporaneamente sono previste soluzioni
innovative quali il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro?
SI NO
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
56. Vengono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?
SI NO
57. Sono previsti percorsi unidirezionali in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?
SI NO
58. E’ indicata la presenza dei detergenti in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?
SI NO
13. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
59. Sono stati regolamentati gli spostamenti interni al sito aziendale dei lavoratori?
SI NO
60. Sono consentite le riunioni in presenza?
SI NO
61. Se si, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria?
SI NO
62. Se si, è stato garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei locali?
SI NO
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63. Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati?
SI NO
64. Sono state implementate riunioni in remoto? (videoconferenza o sistemi alternativi)
SI NO
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
65. Come viene gestito il caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria?
isolamento con relativa fornitura di mascherina
isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria
Locale.
contatto con le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute
collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
66. E’ stato previsto un aggiornamento costante del protocollo interno di sicurezza anti-contagio, in
virtù anche degli aggiornamenti ministeriali sulla prevenzione del contagio da COVID-19?
SI NO
SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE
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